CORSO DI GUIDA DEL TCS
GUIDARE OGGIGIORNO
Il 22 aprile, esattamente 21 giorni dopo il pesce d’aprile, un bel gruppetto di soci del nostro Club si
è ritrovato a Rivera, alla sede del TCS, per seguire un corso di aggiornamento sulle norme della
circolazione, compresi i vari e sempre imprevedibili cartelli stradali.
La teoria comprendeva infatti la nuova segnaletica stradale, il comportamento nelle rotonde, le
precedenze, ecc. Mentre la pratica ci ha messi alla prova con frenate di emergenze su differenti
coefficienti di aderenza e l’evitamento di ostacoli.
La spesa di 100.- fr. a testa comprendeva, oltre all’interessante corso, anche caffè con gipfel alle
10.00 e il pasto di mezzogiorno.
Il ritrovo era fissato alle 9.00 davanti alla sede del TCS a Rivera, rigorosamente “ognuno con la
propria vettura”. Alcuni soci dell’ACS hanno potuto usufruire della medesima tariffa applicata ai
soci del TCS.
Alcuni degli iscritti mancavano, chi per impegni, chi per malattia e chi per dimenticanza., ma si
potrà riprendere ad altra data il medesimo corso. Comunque i magnifici presenti erano pimpanti e
pieni di adrenalina. Sì, perché non si è trattato solo di constatare che alcuni cartelli stradali ci erano
usciti dalla mente o che certe norme erano cambiate, ma che avremmo anche affrontato delle
prove pratiche quali frenate d’emergenza a 50/60 chilometri all’ora su strada bagnata (era bagnata
davvero) o frenate su terreno che simulava la neve (e si scivolava davvero) oppure frenate in
velocità con scanso di ostacoli. Quasi roba da Rally! Il tutto seguiti con grande attenzione e
gentilezza da due ottimi professionisti: Milton Lafranca per la parte teorica e Edy Salmina (non
quello della RSI) per la parte pratica.
E’ stata davvero una giornata piena di emozioni che ci ha portati a rassicurarci come persone al
volante e a conoscere più da vicino la nostra autovettura che, spesso, non abbiamo occasione di
padroneggiare in tutte le sue potenzialità. E siamo pure tornati a casa verso le 16.00 tutti con un
certificato di partecipazione.
Ora sappiamo anche come comportarci nelle rotonde e con la pista ciclabile sul Ceneri!
Ragazzi, lo consiglio davvero a tutti!
Ciao.
Fausto Sassi

